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Obiettivi e vantaggi del progetto
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L’obiettivo del progetto è ridisegnare il percorso di creazione dei modelli e la procedura

di lancio di gare monolotto e multilotto.

Il modello diventerà più «generico» e snello e non più legato al concetto di gara monolotto o

multilotto, pertanto utilizzabile per numerose procedure.

Il lancio partirà dal modello generico e sarà ridisegnato un nuovo iter per il caricamento

massivo dei lotti per gare multilotto.

• Snellimento complessivo della fase di creazione del modello: sarà possibile creare

pochi modelli validi per il lancio di diverse tipologie di procedura

• Migliore gestione della creazione di procedure multilotto: il nuovo iter di «caricamento

massivo» dei lotti consentirà alle Stazioni Appaltanti una totale autonomia ed efficienza

senza la necessità di supporto dall’help desk tecnico (risparmio di tempo)

• Sarà possibile il caricamento massivo anche per le procedure unitarie (Sublotti)

✓ VANTAGGI



Cosa cambia?
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• Alcuni step di Creazione del Modello verranno spostati alla fase di Lancio

(es. scelta della Categorie Merceologiche, scelta della Formula per il

punteggio economico)

• La creazione delle procedure Multilotto sarà più semplice, con

particolare riferimento al caricamento massivo dei lotti (attività autonoma

dell’utente finale con un xls preimpostato)

• La definizione dei Requisiti Amministrativi avverrà in fase di creazione

del modello, tutti gli altri (Tecnici – se previsti - ed Economici), avverrà in

fase di lancio

• All’inizio del Lancio della Procedura, verrà inserito un nuovo step di

«Validazione del Modello», con la possibilità di modificare singoli aspetti del

modello prima di lanciarlo

• Sarà possibile caricare dei «Sublotti» per le procedure unitarie, anche

tramite «caricamento massivo»
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Punti d’attenzione: gestione di vecchi modelli e lanci

• Dopo l’introduzione della modifica, i modelli saranno resi obsoleti e non

più utilizzabili:

o Se in stato «Completato», potranno solo essere letti in «Anteprima» e

modificabili con «Modifica»

o Se in stato «In compilazione» sarà possibile solo cliccare su

«Rimuovi»

• I modelli «salvati» e non ancora lanciati potranno solo essere

visualizzati e rimossi

• La nuova modalità di creazione del modello consente di definire in modo

veloce dei modelli «base», quindi meno numerosi ma più versatili.

Sarà sufficiente creare un modello per ogni combinazione di tali parametri:

o Tipologia di Procedura (aperta, negoziata, affidamento diretto…)

o Modalità della Trattativa (Ribasso/Rialzo)

o Accordo quadro SI/NO
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• Le funzioni disponibili in piattaforma non cambieranno, verranno solo

«organizzate» in maniera differente, per rendere la fase di creazione del

modello estremamente snella

• Le logiche di calcolo del sistema non cambieranno

• La tipologia di «Procedura Ristretta» rimarrà invariata sia per la creazione

del modello, sia per le fasi successive di pre qualifica e di lancio della

seconda fase

Cosa non cambia?



Futura creazione del modello – Home Page
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Nuovi campi introdotti: ricerca per «Criterio di aggiudicazione» e le due opzioni

«Crea» e «Crea Ristretta»



Attuale creazione del modello – Home Page
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Alcuni campi/opzioni sono state eliminate nella ricerca dei modelli: Id modello

multilotto (caricamento massivo) e Ambito della procedura. Eliminato anche il

comando «Crea multilotto»
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Futura creazione del modello – Inizio Percorso



Attuale creazione del modello – Inizio Percorso
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Gli step 2 Categorie Merceologiche, 5 Specificazione Oggetto e 6 Formula di 

attribuzione del punteggio economico sono stati trasferiti dalla creazione del modello 

al lancio.



Futuro lancio della Procedura – Validazione Modello (1/2)
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Il primo step «intermedio» prima del lancio prevede la «validazione», dove è ancora 

possibile effettuare delle modifiche prima del lancio
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Futuro lancio della Procedura – Validazione Modello (2/2)



Futuro lancio della procedura - scelta Multilotto/Monolotto
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Legenda: in R40 al Lancio della procedura dopo la validazione del modello viene proposta la scelta tra 

Monolotto e Multilotto.



Attuale lancio della procedura - Inizio percorso per

Monolotto
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Futuro lancio della procedura - Definizione

Multilotto
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Futuro lancio della procedura – Definizione

requisiti



Futuro lancio della procedura - Definizione

Multilotto
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Futuro Template XLS per il caricamento massivo
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Il processo di caricamento massivo di gare multilotto non richiederà più l’intervento 

dell’Help Desk Tecnico. Il caricamento manuale dei lotti non differirà dalla versione 

attuale



Contatti e canali di supporto

www.ariaspa.it

Numero Verde 800 116 738
dal lunedì al venerdì 9:00-17:30

supportoacquistipa@ariaspa.it

http://www.ariaspa.it/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it

